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GLI ANIMATORI DIGITALI: I FUTURI INNOVATORI E 
PROMOTORI DELLA CITTADINANZA DIGITALE 

 

ENTE PROMOTORE 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 

 

PARTENARIATO PROGETTUALE 

I membri del Consorzio  sono 45 scuole pubbliche: 17 Istituti Comprensivi e 28 
Scuole Secondarie di secondo grado suddivisi per i vari ambiti territoriali della 

Regione 

 



WHO PARTECIPANTI: 

Gli Animatori Digitali 



HOW 

MODALITA’: 

Affiancamento in servizio dei colleghi esteri per 
osservare, acquisire e scambiare nuove idee e 
pratiche sperimentali sulle tecnologie digitali 
applicate alla didattica. 

JOB SHADOWING 



WHAT 

• Confronto, scambio e condivisione di buone 
pratiche metodologiche organizzative e 
didattiche.  

OBIETTIVI: 

• Incremento delle competenze linguistiche e 
digitali degli A.D. e successiva diffusione al 
personale docente delle istituzioni Scolastiche 
di appartenenza 



High School di Cotswolds 

Alunni da 11 a 
18 anni 



L’esterno 
della scuola 

Viale che conduce al centro della città 



Iniziamo a conoscere gli ambienti, gli 
spazi e la loro didattica 

10 MAGGIO 2017 

ACCOGLIENZA 



Lo Stato dà 9.000 euro ogni anno 
per ogni allievo iscritto. 

RISORSE ECONOMICHE 

Le scuole statali  investono i soldi ricevuti  
su strutture tecnologiche. 



BUONE PRATICHE: 

 
 

Ad ogni lezione il docente 
tutor fissa gli obiettivi da 
raggiungere e il tempo in 
un’apposita lavagnetta 

 

OBIETTIVI E TEMPI 



Ore 9:10: lezione di IT 
MUSIC. 

Gli alunni di 14 e 15 
anni programmano e 

creano musica. La 
professoressa passa e 

ascolta. Utilizzano 
Syberius sequenzer. 
Porteranno il lavoro 
svolto all’esame dei 

16 anni (sono previsti 
3 esami di livello: a 

16, 17 e 18 anni) 





 

Le pareti delle aule sono spazi attivi di 
comunicazione didattica: 
 

ogni professore ha la propria aula. 

 

SPAZI ATTIVI 



Utilizzano syberius o mixcraft 



Un’ alunna ha creato la 
musica e le parole, un 
lavoro che porterà 
all’esame a 16 anni. 







AULA PROFESSORI 



I nomi e le foto di 
tutti i professori 
della scuola 



Ore 10:15: 
lezione di IT 
French. 
Laboratorio di 
seconda lingua 
(Francese tedesco 
spagnolo) 



Come nell’aula di musica, le pareti delle 
aule sono addobbate con pannelli fissi 
riguardanti la materia. Ogni docente ha 
la sua aula, sono gli alunni che si 
spostano. 



Lezione di Scienze 

Ore 11:15 











Il quaderno dove svolgono il «task» che verrà 
ritirato e valutato dall’insegnante 





La Palestra 



L’aula per gli 
alunni disabili  
dsa e bes 







11 maggio ESAMI 
Aula dove si svolgono gli 
esami (alunni 18 anni) 
 



AULA Studenti  





L’aula di tecnologia  
Alunni di 11 anni 







L’insegnante di storia  sta facendo un ripasso in 
vista dell’esame del giorno dopo: alunni  18 anni 



La mensa 
scolastica 







I docenti a turno 
assistono i ragazzi 

durante la pausa pranzo 

PAUSA PRANZO 
13:00-14:00 



AULA TEATRO ed anche Aula ESAMI 



Corso  formazione interna. 
Uso della lavagna interattiva 



L’aula 
di 
ARTE 





La Biblioteca 
 







KODU 
GAME 
LAB 

14:15-15:15: lezione di coding  
Alunni 11 -12 anni 





Edificio separato per il 
dipartimento matematica. 
Alunni da 11 a 18 anni. 



Il Diario di un’alunna 
di 12 anni 



In sintesi 
PUNTI DI 

FORZA 
1. Lo Stato spende  circa  9000 euro 

per ogni allievo  iscritto per ogni 
anno. Fondi che poi la scuola 
investe in strumenti tecnologici e 
non  

2. Il  livello di autonomia è alto  

1. I docenti sono considerati veri tutor/mentor. 
2. Le attività sono  per di piu laboratoriali; poca 

teoria e molta pratica 
3. L’uso di piattaforme didattiche è generalizzato e 

sistematico 
4. Ogni docente è dotato di strumenti tecnologici 

ed elettronici  e li usa in modo sistematico. 
5. La comunicazione tra alunno e docente avviene 

elettronicamente. 

L’organizzazione, il tempo e orario 
scolastico, la logistica degli spazi, materiali 
e strumenti hardware , rete sono 
ECCELLENTI 

RISORSE ECONOMICHE 

ORGANIZZAZIONE 

DIDATTICA 



La preparazione analitica rischia di generare 
competenze troppo settoriali con una conseguente 
carenza di visione sistemica e di analisi critica.  

CRITICITA’ 

IMPOSTAZIONE MARCATAMENTE ANALITICA 



Questo resoconto verrà presentato  il giorno 7 novembre 2017 ore 
9,00 - 13,45  presso Urbino, Aula Magna, Palazzo Battiferri - Via 

Saffi 42 in occasione dell’   
 

Evento di disseminazione del Progetto Erasmus 
+ KA1 2016-1-IT02-KA101-023949   

Gli animatori digitali: 
i futuri innovatori e promotori della cittadinanza digitale  

dove   verranno ascoltate  le esperienze e le testimonianze dei 
protagonisti del Progetto Erasmus + Azione KA1. 

Consorzio Coordinato dall’USR per le Marche 
 


